_me G li allievi
dei «Bel
Canto»
si esibiranno
stasera
in piazza
Solti
Inizio fissato
perle 21.30

'F I NE SETT I MANA RICCO I EVENT I. S i I N I Z IA

Una notte per ricordare il mae tri
Omaggio a Soltï nella sua piazza
UN NUOVO fine settimana a Castiglione della Pescaia con tanti
eventi da non perdere. Il primo
appuntamento è per oggi alle 21
con il concerto annuale in ricordo
del maestro Georg Solti. Protagonisti gli allievi dell'Accademia di
Bel Canto che si esibiranno proprio nella piazza intitolata a Solti.
Mentre a Punta Ala, in località il
Porto, alle 21.30 si svolgerà lo
spettacolo «Karabimbum» per
bambini. Domani, invece, sarà la
volta del Palio marinaro giovanile che vedrà scendere in acqua gli
equipaggi dei rioni castiglionesi
alle 18 al molo di Ponente con partenza di fronte al faro rosso. Poi alle 21.30 in piazza Solti lo spettacolo teatrale «Quando soffia il Libeccio» di Davide Bardi dell'associazione culturale «Raccontamiunastoria»; mentre a Punta Ala, in località il Porto, l'intrattenimento
sarà affidato alle note del violino

elettrico. E per finire alle 21.30 a
Buriano, nel parcheggio delle
scuole, sarà proiettato un classico
Disney, «Il libro della giungla». Il
fine settimana si concluderà domenica alle 21.30 con lo spettacolo teatrale «Far finta di essere Gaber» in piazza Solti.

Crota onisti g Li allievi
deLL'Acca dem ia d i BeL Ca nto
Ecco tutto il p rog ra mma
Alla stessa ora, in località Pian di
Rocca, sarà proiettato il film di
animazione «Lorax - il guardiano
della foresta». L'Accademia Solti
rappresenta un'opportunità di formazione tra le più esclusive per i
giovani cantanti lirici. Dodici cantanti in media sono selezionati
ogni anno per andare a Castiglio-

ne della Pescaia a studiare bel canto per tre settimane durante le
quali possono contare su insegnanti, specialisti di lingua e professori scelti tra i più importanti
professionisti del mondo. Negli
ultimi dieci anni l'Accademia si è
costruita una reputazione di eccellenza, professionalità, disciplina e
attenzione al dettaglio: questi sono gli stessi valori che il direttore
ungherese Sir Georg Solti teneva
in grandissima considerazione,
nella vita così come nella sua arte.
L'Accademia è quindi sia un riflesso sia un proseguimento
dell'eredità di Solti. Creata nel
2004 in memoria del grande direttore d'orchestra, l'Accademia è
riuscita a formare oltre 120 cantanti e pianisti repetiteur di straordinario talento. Alcuni di questi
hanno già intrapreso carriere di
notevole successo.

I.B.

